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HP Z2Mini G3Workstation

La primamini workstation HP progettata per gli utenti CAD.2

Finalmente un rivoluzionario mini PC per
CAD, che offre elevata potenza e
versatilità in un design piccolo ed
elegante. Creato da e per i professionisti
della progettazione, Z2 Mini offre
prestazioni e affidabilità per la migliore
esperienza di CAD.

HP consiglia Windows 10 Pro.

● Windows 10 Pro1
● Processore Intel® Xeon®2

Potenza di livello superiore
● Assicuratevi un'alimentazione a livello di server in un dispositivo estremamente piccolo. I processori Intel® Xeon®3 e le schede
grafiche NVIDIA® Quadro® sono al passo con la vostra creatività.

Ideate per lo spazio di lavoro del futuro.
● Abbiamo inserito le prestazioni di una workstation, in un mini PC dal design accattivante. La nostra workstation più flessibile e più
bella di sempre, perfetta per qualsiasi ambiente di ufficio.

Massima affidabilità
● I problemi tecnici non devono mai rallentare il vostro lavoro. Z2 Mini è stata testata per 368.000 ore di lavoro e certificata per i
software CAD più diffusi. Affidatevi a una workstation frutto di oltre 30 anni di sviluppo e coperta da una garanzia standard
limitata di 3 anni.

Caratteristiche:
● Supporto per le singole esigenze dell'utente con possibilità di scegliere tra sistemi operativi Linux® o Windows 10 Pro1.

● Opzioni di processore Intel® Core™ e Intel® Xeon® 3 attuali e di prossima generazione per le prestazioni potenti ed elevate.

● Schede grafiche professionali M620 dalle prestazioni elevate da NVIDIA® per i più complessi modelli in 3D.

● Diminuite i tempi di avviamento, di caricamento e di risposta rivoluzionando il modo in cui Z2 Mini gestisce i file di grandi
dimensioni fino a un massimo di storage di 1,5 TB4, grazie alla soluzione opzionale HP Z Turbo Drive.

● Con solo 5,8 cm (2,3") di altezza Z2 Mini può essere inserita in qualsiasi ambiente di ufficio.

● Elegante e sottile. È così che un PC CAD deve essere.

● Può essere posizionato sopra o sotto la scrivania ed è progettato per l'installazione VESA® su display HP Z, sistemi di montaggio
di terze parti.5

● Z2 Mini supporta fino a sei monitor - quattro monitor nativi e due aggiuntivi in configurazione daisy chain.

● Facilmente aggiornabile e funzionale con accesso tool-free ai componenti interni.

● Grazie alla funzione wireless integrata LAN 6/BT, Z2 Mini può lavorare da remoto, dalla sala conferenza, fino all'ufficio di casa.

● Protezione avanzata del BIOS con HP SureStart. Lo slot per blocco Kensington Dual-purpose garantisce la sicurezza dello chassis
e dell'unità.7

● Supporta USB Type-C™ 8 per i clienti che richiedono porte universali di ultima generazione. Nel caso si debba lavorare con
attrezzature industriali o periferiche legacy, Z2 Mini è dotato di una porta seriale in opzione.9
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Tabella delle specifiche

HP consiglia Windows 10 Pro.

Formato Mini Form Factor

Sistema operativo Windows 10 Pro 641

Windows 7 Professional 64 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 10 Pro 64)2

HP Linux®-ready

Linea di processore Processore Intel® Xeon® E3; Processore Intel® Core™ i7; Processore Intel® Core™ i5; Processore Intel® Core™ i33,11

Processori3,11 Intel® Xeon® E3-1245 v5 con scheda grafica Intel HD P530 (da 3,5 GHz, fino a 3,9 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core); Intel® Xeon® E3-1225 v5 con scheda grafica Intel HD P530 (da 3,3 GHz,
fino a 3,7 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i7-6700 con scheda grafica Intel HD 530 (3,4 GHz, fino a 4 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core); Intel® Core™
i5-6500 con scheda grafica Intel HD 530 (3,2 GHz, fino a 3,6 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 6 MB di cache, 4 core); Intel® Core™ i3-6100 con scheda grafica Intel HD 530 (3,7 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

Chipset Intel® C236

Memoria massima Fino a SDRAM DDR4-2133 ECC/non-ECC da 32 GB
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 2133 MT/s

Slot per memoria 2 SODIMM

Storage interno 500 GB Fino a 1 TB SATA (7200 rpm)4

256 GB Fino a 512 GB HP Z Turbo Drive G2 (PCIe SSD)4

Fino a 256 GB HP Z Turbo Drive G2 (PCIe TLC SSD)4

256 GB Fino a 512 GB HP Z Turbo Drive G2 (PCIe MLC SSD)4

Dispositivo di storage ottico Unità esterna DVD-RW ultrasottile (opzionale)5

Alloggiamenti per unità
(interni)

Uno da 6,3 cm (2,5")

Grafica disponibile Integrato: Scheda grafica Intel® HD 530; scheda grafica Intel® HD;P5306

3D di base: NVIDIA® Quadro® M620 (2 GB)12

La combinazione delle schede grafica Intel HD integrate e delle schede grafiche non integrate per l'utilizzo di più di quattro schermi può essere attivata utilizzando la funzione F10 del Computer.

Slot di espansione 1 M.2 PCIe Gen3 x1

Porte e connettori Lato: 2 USB 3.0 (1 per ricarica); 1 ingresso
Retro: 2 USB 3.0; 2 USB 3.1 Gen 1 Type-C™; 1 ingresso audio

Comunicazioni Controller Gigabit PCIe I219LM Intel integrato

Audio Audio Realtek HD ALC221-VB integrato

Corrente 135 W efficienza dell'89%, ad ampio spettro, PFC attivo (esterno); 200 W efficienza dell'89%, ad ampio spettro, PFC attivo (esterno)

Dispositivo di input HP USB CCID SmartCard Keyboard; HP USB Business Slim Keyboard; HP Wireless Business Slim Keyboard7

HP USB 1000 dpi Laser Mouse; HP USB Optical Mouse7

Protezione HP 10 mm Keyed Cable Lock (opzionale)7

Software HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Client Security Software9

Dimensioni 216 x 216 x 58 mm
Orientamento desktop standard

Peso A partire da 2,04 kg
Il peso esatto dipende dalla configurazione

Conformità al risparmio
energetico

Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili

Display compatibili Sono supportati tutti i display HP Z e HP DreamColor. Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/go/zdisplays.

Garanzia L'offerta di garanzia e servizi limitata di 3 anni (3-3-3) comprende 3 anni di servizio per le parti, la manodopera e l'assistenza presso il cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del paese.
Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
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Accessori e servizi (non inclusai)
Adattatore a DVI-D HP
DisplayPort

Converte il connettore DisplayPort su un computer HP Compaq Business Desktop in una porta single link DVI-D.
L'adattatore dispone di un connettore DisplayPort da un lato e un connettore DVI-D sull'altro per la connessione ad un
cavo per monitor DVI-D.
Codice prodotto: FH973AA

Display HP Z24n Narrow
Bezel IPS da 61 cm (24")
(ENERGY STAR)

Create facilmente una configurazione multischermo 16:101 con il display HP Z24n Narrow Bezel IPS, dotato di uno
schermo praticamente senza bordi per immagini di massimo impatto, calibrazione del colore in fabbrica per garantire
precisione dei colori ottimale e connettività flessibile per tutti i dispositivi.
Codice prodotto: K7B99A4

Mouse CAD 3Dconnexion Funzioni di scorrimento, clic e zoom semplificate e gestione pratica dei progetti CAD grazie al mouse CAD 3Dconnexion.
Codice prodotto: M5C35AA

1° HDD SATA SFF HP da 1 TB
a 7200 rpm

Prestazioni dei PC aziendali HP massimizzate ed esigenze di storage soddisfatte grazie a unità ad alta capacità. Le unità
disco rigido seriali ATA (NCQ e Smart IV) da 6,0 Gb/s sono disponibili nei seguenti modelli: 2,5” 7,2 K – 1 TB, 500 GB** e
2,5" 10 K - 250 GB** e 500 GB.**
Codice prodotto: T0K74AA

5 anni di assistenza
hardware HP in loco entro il
giorno lavorativo successivo
per workstation

5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non
è possibile risolvere il problema da remoto.
Codice prodotto: U7944E

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions
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Note a piè di pagina del messaggio:
1 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows, alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a
parte di hardware, driver, software o di un aggiornamento del BIOS. Windows 10 viene aggiornato automaticamente. Tale aggiornamento è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e
richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.microsoft.com.
2 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare la performance di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e le applicazioni software trarranno vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. Sistema di elaborazione a
64 bit richiesto. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software. La numerazione Intel non è indice di prestazioni superiori.
3 La tecnologia Multi Core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. La frequenza di clock e di
prestazioni varia a seconda del carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
4 Per le unità di archiviazione, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB sono riservati al software per il ripristino del sistema.
5 Accessori di montaggio venduti separatamente.
6WLAN/BT è una funzionalità opzionale. Sono necessari un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
7 Cavo e blocco venduti separatamente.
8 USB Type-C™ è standard sull'unità Z2 Mini Performance Base Unit.
9 Le funzionalità opzionali vengono vendute a parte o come componenti aggiuntivi.

Note specifiche tecniche:
1 Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l’acquisto separato di hardware, driver, software oppure
l’aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 è automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e
richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare http://www.windows.com.
2 Software Windows 7 Professional integrato nel sistema. Vengono inoltre forniti una licenza e i supporti del software Windows 10 Pro. Le due versioni del software Windows non possono essere utilizzate
contemporaneamente. Per passare da una versione all'altra è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra versione. Per prevenire la perdita di dati, prima di disinstallare e installare un sistema operativo è
necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).
3 Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. La frequenza di clock e di
prestazioni varia a seconda del carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.
4 Per dischi rigidi e unità SSD (Solid State Drive), GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB del disco rigido sono riservati al software per il ripristino del sistema.
5 Le velocità effettive possono variare. Questo prodotto non consente la copia di filmati DVD disponibili in commercio o di altro materiale protetto da copyright. Predisposto per la creazione e lo storage di materiale
originale e altri usi legali. Occorre considerare che DVD-RAM non legge o scrive su supporti Single Sided da 2,6 GB/Double Sided da 5,2 GB – Versione 1.0.
6 Per visualizzare immagini in HD è richiesto contenuto HD.
7 Venduto a parte o come funzionalità opzionale.
8 Cavi e periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
9 HP Performance Advisor e il software HP Remote Graphics richiedono l'accesso a Internet.
10 La scheda wireless è opzionale, richiede funzionalità di configurazione e l'acquisto separato del punto di accesso wireless e del servizio Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.
11 Quanto indicato di seguito si applica ai sistemi HP con Intel Skylake o sistemi di nuova generazione basati su chip in silicio dotati di sistemi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro, con downgrade a
Windows 7 Professional, Windows 8 Pro o Windows 8.1: Questa versione di Windows in esecuzione con il processore o i chipset utilizzati in questo sistema dispone di supporto limitato da parte di Microsoft. Per maggiori
informazioni sull'assistenza Microsoft, consultare le FAQ sul ciclo di vita di supporto Microsoft sul sito https://support.microsoft.com/lifecycle
12 Opzionale, è richiesta la configurazione di fabbrica.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/workstations

Utilizzate HP Financial Services
Scoprite le opzioni di pagamento mensile e i piani di aggiornamento della tecnologia, che offrono maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Per maggiori

informazioni, consultare www.hp.com/go/hpfs

Iscriviti per gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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